DELIBERA 5/2022
INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO ANALISI SETTORIALI

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2022, tenutasi a Roma, presso la sede di via del
Seminario, 76;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito,
“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, UPB);
VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio e
in particolare gli articoli 7, comma 2, lett. b), e 11, i quali stabiliscono, tra le altre cose, che
l’Ufficio, ai sensi dell’art. 17 comma 2, lett. b) e comma 3 della legge istitutiva, può chiedere alle
amministrazioni parlamentari, alle amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico il
collocamento fuori ruolo di singoli dipendenti da destinare ai propri uffici;
CONSIDERATO che l’incarico di Direttore del Servizio analisi settoriali, conferito con la delibera
n. 8 del 10 maggio 2021 alla dott.ssa Maria Rosaria Marino, scade il 30 giugno 2022;
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio e, in particolare, l’art. 14,
che prevede che gli incarichi di direzione dei Servizi sono attribuiti dal Consiglio su proposta
del Presidente;
CONSIDERATO il contributo fornito dalla dott.ssa Marino all’attività dell’Ufficio e ritenuto
necessario garantire la continuità operativa del Servizio da lei diretto e l’efficace perseguimento
dei compiti istituzionali affidati all’Ufficio;
RITENUTO, pertanto, di dover conferire alla dott.ssa Maria Rosaria Marino, ai sensi del predetto
art. 14, un nuovo incarico triennale di Direttore del Servizio analisi settoriali;
RILEVATO che la dott.ssa Marino risulta essere inquadrata presso la Banca d’Italia, sua
amministrazione di provenienza, con la qualifica di Direttore;
CONSIDERATO che tale qualifica, secondo la tabella di equiparazione, allegato 2 del
Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio, è
equiparata all’area funzionale degli esperti senior;
RITENUTO possibile, pertanto, chiedere alla Banca d’Italia che l’aspettativa di cui gode
attualmente la dott.ssa Marino sia estesa per ulteriori tre anni, nel rispetto degli istituti previsti
da tale Istituto per il proprio personale e in analogia con il collocamento fuori ruolo di cui al

predetto art. 11 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Ufficio;
Su proposta della Presidente;
DELIBERA
Articolo unico
1.

Per le finalità descritte in premessa, ai sensi dell’art. 14 del regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Ufficio, a decorrere dal 1° luglio 2022 è conferito alla dott.ssa Maria
Rosaria Marino l’incarico triennale di Direttore del Servizio analisi settoriali, con i
medesimi aspetti retributivi dell’incarico in scadenza, fatto salvo il buon esito delle
previste procedure autorizzatorie.

2.

Si dà mandato al Direttore generale ad interim di procedere con gli adempimenti
conseguenti.

Roma, 5 maggio 2022
La Presidente
Prof.ssa Lilia Cavallari
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